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PROGRAMMA DI VIAGGIO
SIRACUSA E LE RAPPRESENTAZIONI GRECHE
DAL 19 AL 21 MAGGIO 2018
VOLO CONFERMATO:
Data:
APT di partenza
19/05/2018
21/05/2018

ROMA FCO
CATANIA

Orario di
partenza
08h10
19h05

APT di arrivo
CATANIA
ROMA FCO

Orario di
arrivo
09h25
20h30

Numero volo

Compagnia

AZ 1709
AZ1750

ALITALIA
ALITALIA

HOTEL CONFERMATO:
Hotel SCALA GRECA*** - Via Avola, 7 – Siracusa – Tel. 0931.753922
DEPOSITO CAUZIONALE:
L’hotel richiederà una cauzione di € 10,00 a studente da versare all’arrivo e che sarà restituita alla partenza previo accertamento di
possibili danni causati. Tale cauzione può essere trattenuta non solo per danni materiali ma anche in caso di rumori notturni o
comportamenti poco consoni o per l'allontanamento degli altri clienti presenti in hotel. La Leggere e Viaggiare declina ogni
responsabilità derivante dai danni arrecati, né può entrare in merito alla decisione della direzione alberghiera sulla mancata
restituzione della cauzione.
TASSA DI SOGGIORNO PREVISTA:
Euro 1,50 è da intendersi esclusa ed è obbligatoria pagarla in loco in contanti per persona e al giorno.
LISTE PARTECIPANTI:
Vi consigliamo di portare diverse copie di liste nominative dei partecipanti al viaggio su carte intestata dell’Istituto provviste di
timbro e firma del Dirigente Scolastico in quanto potrebbero servire per l’ingresso gratuito a musei e monumenti.
TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO DEI CONDUCENTI:
Al fine di una migliore progettazione e realizzazione del viaggio d’istruzione e con lo scopo di evitare spiacevoli contenziosi con
l’Istituzione Scolastica ricordiamo che dall’entrata in vigore del regolamento CEE n. 561/2006, sono state modificate le discipline
europee sui tempi di guida e di riposo dei conducenti che si possono così riassumere:
Tempi di guida
Il periodo di guida effettivo giornaliero non può superare le 9 ore.
Dopo un periodo di guida di 4,30 ore consecutive, il conducente deve effettuare obbligatoriamente una pausa di riposo (o una pausa
di 45 minuti oppure più pause di 15 minuti ciascuna, almeno 3, intercalate durante la guida).
Riposo giornaliero
Il periodo di riposo giornaliero deve durare almeno 11 ore consecutive; può essere fruito in un unico periodo o frazionato in
più periodi di più breve durata. Se frazionato, il riposo può essere goduto in 2-3 periodi separati di cui almeno uno di 8 ore
consecutive; il periodo di riposo giornaliero complessivo, risultante dalla somma dei vari periodi frazionati, deve essere di almeno
13 ore.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
SIRACUSA E LE RAPPRESENTAZIONI GRECHE
DAL 19 AL 21 MAGGIO 2018
19 maggio 2018: ROMA - CATANIA – TAORMINA - SIRACUSA
Alle ore 06h10 ritrovo dei partecipanti al viaggio presso l’aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 1 banco 57 con nostro
accompagnatore dell’agenzia, disbrigo delle formalità d’imbarco con nostro assistente aeroportuale e partenza alle ore 08h10 con
volo di linea ALITALIA AZ 1709 per Catania. Arrivo alle ore 09h25, sistemazione in pullman e visita guidata di mezza
giornata della città (ingressi non inclusi): suggeriamo: Piazza del Duomo, Cattedrale, Castello Ursino, Via dei Crociferi, Via
Etnea. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento all’Hotel Scala Greca***a Siracusa, sistemazione nelle camere prenotate. Al
termine trasferimento al Teatro Greco e Rappresentazione “Edipo a Colono” di Sofocle (prenotazione + ingresso inclusi nella
quota). Rientro in albergo in serata. Cena e pernottamento.
20 maggio 2018: SIRACUSA
Dopo la prima colazione in albergo visita guidata di mezza giornata della città, suggeriamo: Parco archeologico della Neàpoli
(Teatro Greco) (ingresso gratuito), il Duomo, Fonte Aretusa sull’estrema punta meridionale dell’isola, di Ortigia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento al Teatro Greco per la Rappresentazione “Eracle” di Euripide (prenotazione + ingresso inclusi
nella quota). Rientro in albergo in serata. Cena e pernottamento.
21 maggio 2018: SIRACUSA - ETNA - CATANIA - ROMA
Dopo la prima colazione in albergo partenza in pullman per l’escursione con visita guidata di mezza giornata dell’Etna. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento per l’aeroporto di Catania, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza alle ore 19h05 con
volo di linea ALITALIA AZ 1750 per Roma Fiumicino con arrivo alle ore 20h30.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA:
Base 39 paganti + 3 gratuità per docenti
€ 320,00
1 Accompagnatore pagante
€ 310,00 (escluso ingressi alle Rapprentazioni)
Visita guidata di Catania + Etna
€ 280,00 (da dividere per tutto il gruppo)

INFORMAZIONI SUGLI INGRESSI A SITI E MONUMENTI (tariffe orientative da riconfermare)
CATANIA
Casa Museo G. Verga (chiuso domenica e lunedì)
€ 2,00
Casa del Nespolo di Verga (Acitrezza)
€ 1,50
Museo della Lava + Casa Farfalle
€ 8,00
Museo Vulcanologico di Nicolosi
€ 1,00
SIRACUSA
Catacombe di San Giovanni (v. guidata inclusa)

€ 5,00
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